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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
Circolare clienti n. 55/2020 
 
OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2021 NOVITÀ IN TEMA DI BONUS FORMAZIONE 4.0 
 
 

Il disegno di legge di Bilancio 2021, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora passato in Ca-

mera e Senato - quindi ancora un PROGETTO che potrebbe subire delle modifiche – interviene sul credito d’imposta forma-

zione 4.0, prevedendo la proroga fino alla fine del 2022 e l’estensione dell’elenco delle spese ammissibili.  

Nessuna modifica invece per aliquote e limiti massimi annuali del credito. 

 

Oggetto  

Il beneficio spetta per le attività di formazione rivolta ai lavoratori dipendenti svolta per acquisire ex novo o consolidare 

le conoscenze delle tecnologie negli ambiti indicati nell’Allegato A della legge 205/2017.  

In particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:  

big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; 

sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo 

macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); Internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei 

processi aziendali. 

Soggetti beneficiari 

Ne possono fruire tutte le imprese, sia residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese 

non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime 

contabile nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

 

Sono escluse le imprese in difficoltà (articolo 2, DM 4.5.2018) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, D.lgs. n. 231/2001. 

L’effettiva fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in 

materia di obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore del lavoratore. 

 

Proroga 

Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma il credito d’imposta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. 

 

Spese ammissibili 

Secondo la disciplina vigente le spese ammissibili sono: 

• spese relative al personale dipendente discente (costo riferito rispettivamente alle ore/giornate di formazione)  

• spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, 

nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 

Il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede che siano ammissibili in aggiunta: 

• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 

• costi di esercizio per formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viag-

gio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto 

di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili); 

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
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• spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante 

le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 

 

➢ Dalla lettura della disposizione prevista dal ddl di Bilancio, che far riferimento al “periodo in corso al 31 dicem-

bre 2020” sembra che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’ampliamento dei 

costi agevolabili sia efficace già dal 2020. 

 

Misura del credito d’imposta 

Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma le percentuali del credito d'imposta stabilite dalla legge di Bilancio 2020. 

In particolare, il credito è pari a: 

 

Dimensione dell'im-

presa 

Aliquota  

del credito d'imposta 

Limite massimo 

 annuale 

Piccola impresa 50% 300.000 euro 

Media impresa 40% 250.000 euro 

Grande impresa 30% 250.000 euro 

 

La misura del credito d'imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, 

al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipen-

denti svantaggiati o ultra svantaggiati. 

 

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in F24 dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle 

spese ammissibili, e comunque solo dopo il rilascio della certificazione citate. 

 

Adempimenti 

Nessuna modifica anche per quanto riguarda gli adempimenti che qui si riepilogano. 

È necessario conservare: 

• una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;  

• registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti sia dal personale discente che dal docente, sot-

toscritto «in ingresso» ed «in uscita» dei dipendenti, tenuto a cura del docente; 

• se formazione on line, documentazione della piattaforma sul preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i 

quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività forma-

tive; 

• l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. 

 

Certificazione 

Il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da 

certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per le imprese obbligate alla revisione.  

Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revi-

sore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Tali imprese, per le spese sostenute per la certificazione, 

possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’at-

tività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali). 

 

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico  
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Tale comunicazione è da inviare a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui 

sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative (modello sarà stabilito con apposito decreto 

direttoriale). 

 

Cordialità. 

Padova, 21 dicembre 2020  

 
 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


